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CATTOLICA - I ringraziamenti di “Cattolica per la Tanzania”

Il successo di “Remember Bella Italia”

- L’associazione
“Cattolica per la Tanzania”, nelle
parole di Maurizio Lugli, desidera
ringraziare pubblicamente per la
magnifica serata “Remember Bella Italia” “in primis la moglie del
compianto Cesare Gaudenzi, storico gestore insieme a Sandro
Drudi del locale che per tanti anni
ha animato le notti cattolichine.
Laura ha voluto fortemente questo evento e devolvendo il ricavato alla nostra associazione ha moCATTOLICA

strato il suo cuore grande. Ringraziamo anche le autorità cittadine
che ogni volta ci sostengono nelle
nostre iniziative, la cittadinanza
che ha partecipato in numero
considerevole, gli organizzatori e i
fornitori di servizi e “materie prime” quali cibo e bevande. Ringraziamo tutti quei volontari che non
riusciamo a menzionare singolarmente e che sono la forza coesa
per portare avanti la nostra opera”.

Un’immagine delle iniziative di Cattolica per la Tanzania

RICCIONE - Da oggi a sabato il centro di via Forlimpopoli ospiterà i Campionati europei

Lo squash invade la Perla

SAN GIOVANNI

Da ottobre
ecco
In competizioni squadre da tutta Europa per il trofeo conclusivo il “Laboratorio
Finali in programma sabato: la femminile alle 10, la maschile alle 14 bambino”

RICCIONE - Ieri sera è co-

minciata la Champions’
League di calcio, nel weekend Riccione ospiterà
quella di squash. Proprio
così: i migliori atleti di questo sport faranno tappa
nella Perla per lo “European Club Championship”. Un appuntamento
che farà arrivare in città
una vera e propria marea di
agonisti e anche appassionati della disciplina. La
competizione si svolgerà
presso il Centro tecnico federale Figs di via Forlimpopoli da oggi a sabato 21
settembre. Sono 27 le formazioni iscritte alla competizione, 17 nel campionato maschile (suddivise in
tre gironi da 4 e uno da 5
squadre) e 10 in quello
femminile (suddivise in
due gironi da 5 squadre).
Al termine della fase eliminatoria le prime due squadre classificate di ogni girone si qualificheranno alle
semifinali. In campo importanti giocatori e giocatrici di livello internazionale, tra i quali, tra gli uomini,
gli inglesi Matthew (Wor-

CORIANO - Sanpa ricorda il fondatore nel 18° anniversario della scomparsa

SAN GIOVANNI - Ritor-

Una messa per Vincenzo Muccioli
CORIANO - Una messa

in memoria di Vincenzo
Muccioli. E’ così che la
comunità ricorderà
il
suo
fondatore, in
presenza di
tutti i
ragazzi
di San
Patrignano, dei responsabili e
delle associazioni di tutta Italia legate alla comunità. Oggi ricorre il
diciottesimo anniversario della scomparsa di
Vincenzo Muccioli: alle
ore 14, all’interno delms – Germania) e Willstrop (Mulhouse – Francia), il tedesco Rosner (Paderborn – Germania), l’au-

l’auditorium di San Patrignano, don Fiorenzo,
parroco della Comunità,
celebrerà la
cerimonia.
“Un
momento
particolarmente
importante
per tutti coloro che l’hanno conosciuto – recita una
nota di Sanpa -, ma anche per chi, grazie alla
sua intuizione di oltre 30
anni fa, sta oggi riprendendo in mano la sua vita”.
straliano Palmer (Worms –
Germania), il finlandese
Tuominen (Paderborn –
Germania) e tra le donne le

Un’intensa partita a squash

inglesi Beddoes (Pontefract
– Inghilterra), Briggs (Mulhouse – Francia), le francesi Stoher e Pomportes
(Mulhouse – Francia). Tra
gli italiani ecco Marcus
Berrett e Davide Bianchetti, entrambi schierati dai
tedeschi del RC Worms. In
campo, in rappresentanza
dell’Italia, le squadre della

Squash Italia S.S.D. Riccione, che schiera tra le sue fila
tanti giovani e giovanissimi
atleti.
L’inizio delle gare è previsto per le 9 di questa mattina, mentre le finali sono
programmate per sabato 21
settembre (ore 10 finale
femminile – ore 14 finale
maschile).

na per il terzo anno
consecutivo il “Laboratorio Bambino” a San
Giovanni, ideato e diretto dall’associazione
culturale Teatro dei
Cinquequattrini. Il programma è di dieci incontri di carattere settimanale dal prossimo
ottobre a dicembre,
sempre dalle 16.30 alle
18.
Gli appuntamenti
avranno luogo ogni
mercoledì alla biblioteca comunale cittadina e
sono rivolti a bambini
di età compresa tra gli
8 e i 12 anni. La dimostrazione finale è in
programma in occasione della Festa di Santa
Lucia. Per iscrizioni e
informazioni è possibile telefonare al numero
di telefono
05411730509 del Teatro Massari, oppure
scrivere una mail al seguente indirizzo:
t5quattrini@gmail.com.

